Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 39 del 16/05/2018
Oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA 'FESTA DELLO SPORT' - DOMENICA 3 GIUGNO 2018

L’anno 2018 addì 16 del mese di Maggio alle ore 10.05 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA Federica

NO

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

NO

Totale Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione favorire l’organizzazione di
iniziative che promuovano e valorizzino la diffusione della pratica sportiva nel territorio;
CONSIDERATO che a tal fine sono state intraprese azioni per l’organizzazione della
manifestazione denominata “Festa dello Sport” che prevede il coinvolgimento delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche locali, nonché del CONI;
RISCONTRATO un interesse ampio e diffuso per l’organizzazione della suddetta
manifestazione, che ha visto la collaborazione attiva e il supporto operativo delle ASD locali;
RITENUTO dover approvare l’allegato programma relativo alla manifestazione che si
svolgerà nella giornata di domenica 3 giugno 2018;
CONSIDERATO altresì che occorre pubblicizzare adeguatamente l’evento attraverso una
pluralità di canali di comunicazione, tra i quali rientra anche la progettazione grafica e stampa di
locandine, manifesti, pieghevoli e la realizzazione di totem per ciascuna associazione sportiva
partecipante all’iniziativa, e nello specifico:
1. progettazione grafica di manifesti, pieghevoli e totem per una somma di € 815,00
2. stampe brochures per € 70,00
3. stampe roll-up totem per € 370,00
DATO ATTO che le somme necessarie a tal fine sono disponibili nei seguenti capitoli del
corrente esercizio:
€ 815,00 cap. 5501
€ 440,00 cap. 38002
RITENUTO, pertanto, dover autorizzare i Responsabili dei Servizi, ciascuno per quanto di
competenza, alla predisposizione e adozione degli adempimenti necessari alla realizzazione e buona
riuscita del programma, ivi compreso l’impegno delle somme necessarie alla pubblicizzazione
dell’evento;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del responsabile dei Servizi Esterni in ordine sia
alla regolarità contabile sia alla regolarità tecnica, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
Con voi favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
per quanto esposto in premessa
-

Di approvare l’allegato programma della manifestazione denominata “FESTA DELLO
SPORT” che si svolgerà il giorno domenica 3 giugno 2018 e sarà organizzata in
collaborazione con le ASD operanti a Serrenti, in collaborazione con il CONI;
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-

Di dare atto che per l’attuazione del programma si rende necessario predisporre le seguenti
attività:
progettazione grafica di manifesti, pieghevoli e totem per una somma di € 815,00
stampe brochures per € 70,00
stampe roll-up totem per € 370,00

-

Di demandare al responsabile dei servizi interni i seguenti adempimenti contabili assegnando le
risorse necessarie a tal fine, come di seguito indicato:
€ 815,00 progettazione grafica di manifesti, pieghevoli e totem per una somma sul cap.
5501;
€ 440,00 stampe brochures e stampe roll-up totem sul cap. 38002;

-

Di incaricare i Responsabili di Servizio, ciascuno per quanto di propria competenza, della
predisposizione e l’adozione degli adempimenti necessari allo svolgimento della
manifestazione;

-

Di rendere il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il tempestivo
adempimento degli atti gestionali.

3704

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 18/05/2018 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 16/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

